
Dalla Regione Lombardia arriva un aiuto concreto ai lavoratori che si trovano in 
difficoltà a causa della congiuntura economica.
SOGGETTI BENEFICIARI
non pagheranno il ticket per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a prescindere  
dal reddito percepito:
– i lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a loro carico
– i lavoratori in cassa integrazione in deroga e i familiari a loro carico
– i lavoratori in mobilità e i familiari a loro carico
– i disoccupati iscritti nelle liste dei Centri per l’impiego e i familiari a loro carico

COME FARE E DOVE RECARSI
Per essere esentato dal pagamento del ticket l’interessato deve dichiarare, sotto 
la propria responsabilità, di trovarsi in una delle suddette condizioni, compilando 
un apposito modulo in uso per l’esenzione relativa all’assistenza farmaceutica 
disponibile presso i distretti dell’ASL della Provincia di Como:

UN aiUto coNcreto
NUOVE ESENZIONI 
TICKET 2010

disoccupazione
cassa integrazione straordinaria
cassa integrazione in deroga
mobilità

Distretto Socio-Sanitario ASL Indirizzo e telefono Orari di accesso
(Uffici Scelta e Revoca)

CAMPIONE D’ITALIA Campione, C.so Italia 10,  tel. 0041916497107 mercoledì 10.00/12.30
COMO Como, via Croce Rossa, 1 (ang. via Cadorna)  da lunedì a venerdì 8.30/13.00
 tel. 031.370710 mercoledì 8.30/15.30
BRIANZA Cantù, via Domea 4, tel. 031.799365 lunedì 8.30/14.00                         
  da martedì a venerdì 8.30/12.45
 Ponte Lambro, via Verdi 5, tel. 031.6337923 da lunedì a venerdì 8.15/12.45 
  mercoledì 8.15/13.30
 Mariano Comense, via F. Villa 5, tel.  031.755223 da lunedì a venerdì 8.30/13.00 
  mercoledì 14.00/16.00
MEDIO ALTO LARIO Dongo, via G.E. Falk 3, tel. 0344.973570 da lunedì a venerdì 8.00/12.00
 Menaggio, via Diaz 12, tel. 0344.369100 da lunedì a venerdì 8.30/12.30 
  giovedì anche 14.00/16.00
 Porlezza, via Garibaldi 11, tel. 0344.61225 lunedì, martedì, giovedì e venerdì  8.30/12.30  
  mercoledì 14.00/16.00                      
 San Fedele Intelvi, via Andretti, 2, tel. 031.831211 lunedì 14.00/16.00        
  da martedì a venerdì 8.30/12.30
SUD OVEST Olgiate Comasco, via Roma 61, tel. 031.999202-208  da lunedì a venerdì 9.00/12.00
 Lomazzo, via del Rampanone 1, tel. 02.96941402-45 da lunedì a venerdì 9.00/12.00

L’ASL rilascia una specifica certificazione numerata che attesta le condizioni di 
esenzione autocertificate.
VALIDITÀ
Gli aventi diritto sono esentati dal pagamento del ticket per il periodo di durata  
della condizione autocertificata (disoccupazione, cassa integrazione straordinaria, 
cassa integrazione in deroga, mobilità), fermo restando che le disposizioni regionali  
resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2010.

ci puoi contare.


